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Cassetta d’ispezione
per collettori

Manifolds
cabinet

La cassetta d’ispezione per collettori AIRGAMA
si presenta in una confezione compatta e di
semplice utilizzo. Semplice e universale consente il montaggio di qualsiasi tipo di collettore
da 1” o 3/4”, possono quindi essere installati
!""#$$!%&'"&(#)%&*'$%)+")$&',)'-)%%)*'' !./")()ri e componibili grazie al kit completo di supporti e accessori a corredo della cassetta.
Dotata di supporti per tutte le esigenze di installazione è completa di ampie bandiere a
stacco su tutti i lati.
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cassetta tali da rendere le distanze di aggancio
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Materiali
La cassetta AIRGAMA è realizzata con polimeri
di alta qualità garantendo rigidità e durata.
Dimensioni
La cassetta AIRGAMA, anche se contenuta nella sua confezione assume subito il suo aspetto
)"6)(,!'1#./"& #.#($#'"#'+)( )$#''#'7 "&//)(dole” tra loro. Le contenute dimensioni della
cassetta confezionata facilitano, notevolmente, trasporto e stoccaggio.

!"#$ "!%&'()$ &*$ *+,,-&(.$ "/0,-()($ !'.$ 1))(.$
with a separate door section.
Practical, versatile and strong it allows the
assembly of any manifold of 1” or ¾”
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the bottom to facilitate the entry of pipes
connecting to the manifold.
Materials
The manifold cabinet is strong and resistant
thanks to the high quality materials used to
produce it.
Sizes
Each cabinet is packed in cellophane in order
to protect the cabinets from humidity, ensuring
that the item remain safe from dispatch to
delivery.
The packing dimension allows an adequate
position on boxes and pallets, in order to give
to the customer the best service in terms of
transport and delivery.
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Posa in opera / How to install
Supporti / Supports

Supporti alti per collettori
High manifold supports

Supporti per complanari
Complanar manifold supports

Supporti bassi per collettori
Low manifold supports

86

